REGIONE PIEMONTE BU6 06/02/2014

Codice DB1420
D.D. 15 novembre 2013, n. 2752
Programma Spazio Alpino Progetto SEDALP. Determina a contrarre per servizio di
vettorializzazione piani di volo. Spesa complessiva E. 6.500,00. Impegno e accertamento di E.
3.250,00 per l'anno 2013 di cui: E. 2.470,00 sul cap. 120472 (Fondi FESR) e E. 780,00 sul cap.
120474 (fondi Stato). Prenotazione per l'esercizio finanziario 2014 dei restanti E. 3.250,00.
CIG Z500C5F676 - CUP J17F12000090007.
Premesso che:
- la Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e
Foreste partecipa in qualità di partner al progetto SEDALP “Sediment management in Alpine
basins: integratine sediment continuum risk mitigation and hydropower”, finanziato dal programma
di cooperazione territoriale europea Alpine Space 2007/2013;
- il progetto SEDALP è stato approvato dal Comitato di Sorveglianza del programma Alpine
Space in data 27 giugno 2012 ed ha una durata di 3 anni (2012-2015);
- per il progetto la Regione Piemonte ha sottoscritto apposito accordo di partenariato, che regola i
rapporti con il capofila e gli altri partner ai fini dell’attuazione dei progetti;
- il Progetto SEDALP ha ufficialmente preso avvio il 21/08/2012 con la firma, da parte della IV/5
Divisione del Ministero dell’Agricoltura, Foreste, Ambiente e Gestione dell’Acqua austriaco
(Bundesministerium fur Land und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft), del SEDALP
Subsidy Contract, della versione finale dell’Application Form e del Partnership Agreement;
- Il budget totale del progetto ammonta a € 2.591.350,00;
- il piano finanziario approvato del progetto assegna alla Regione Piemonte la copertura delle
spese, fino al primo semestre del 2015, per l’esecuzione del progetto con le seguenti risorse:
265.350,00 euro, di cui 76% (€ 201.666,00) fondi FESR e 24% (€ 63.684,00) co-finanziamento
nazionale a carico del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987, come disciplinato dalla
deliberazione CIPE n. 36 del 15 giugno 2007.
Considerato che, come riportato negli elaborati progettuali e nel verbale del 12/11/2012, il Settore
Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico – Area di Torino, Cuneo, Novara, Verbania, di
seguito denominato DB14.20, collabora ad una parte delle attività tecniche del WP4 relativamente
al trasporto solido legato alle frane;
Dato atto che lo sviluppo delle attività progettuali richiede sistematiche analisi multitemporali di
aerofotografie riprese in periodi successivi e relative a voli perlopiù precedenti il 1994, per i quali i
piani di volo, stimati in circa 60, sono disponibili solamente in formato immagine e pertanto
difficili od impossibili da utilizzare.
Ritenuto quindi necessario procedere alla digitalizzazione di tali piani di volo ed alla conversione
degli stessi nei formati previsti nelle specifiche regionali dell’aprile 2012 (Catalogo dei Dati
Territoriali – Specifiche di Contenuto per i DB Geotopografici – RP).
Considerato che da una indagine informale il costo per il servizio di cui sopra viene stimato
nell’ordine di € 6.500,00;
Premesso che l’art. 26, commi 3 e 3 bis, della legge 488/1999 s.m.i. prevede che le amministrazioni
pubbliche possono ricorrere alle convenzioni Consip ovvero ne utilizzano i parametri di prezzoqualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche

utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi del DPR 4 aprile 2002
n.101”.
Dato atto che è stato verificato che CONSIP S.p.A. e la Centrale di Committenza Regionale (SCR)
non hanno ad oggi stipulato alcuna convenzione per il servizio in oggetto e pertanto si può
procedere ad autonoma procedura di acquisto, fermo restando il diritto di recesso
dell’amministrazione regionale nel caso in cui, in corso di contratto, si rendesse disponibile tale
convenzione, così come stabilito dall’art. 1 del D.L. 95/2012 (convertito con Legge 135/2012);
Visto l’art. 125 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. consente il ricorso all’acquisizione in
economia “….in relazione all’oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa,
preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle
proprie esigenze …” e stabilisce che “(….). Per servizi o forniture di importo pari o superiore a
ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l’affidamento mediante cottimo fiduciario
avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei,
individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici
predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito
l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento (…)”;
Dato atto che la Regione Piemonte con la DGR n. 46-5034 del 28/12/2006 ha individuato i lavori, i
servizi e le forniture che possono essere acquisiti in economia ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs.
163/2006;
Considerato l’oggetto del servizio su menzionato si ritiene di procedere in economia mediante
cottimo fiduciario, assumendo quale criterio di individuazione della migliore offerta il criterio del
prezzo più basso;
Dato atto che si rende necessario accertare, per l’esercizio finanziario 2013 la somma di € 2.470,00
sul capitolo di entrata n. 22044 e di accertare la somma di € 780,00 sul capitolo di entrata 28937;
Considerato di far fronte alla spesa complessiva di € 6.500,00 nel modo seguente:
- di impegnare, per l’esercizio finanziario 2013 l’importo di € 3.250,00 (o.f.c.) di cui: € 2.470,00
sul capitolo 120472 (Ass. 100471) ad oggetto “Spese per l’attuazione del Progetto Europeo
“Sedalp”, nell’ambito del Programma Alpine Space (REG.CE N.1083/2006) – Fondi Europei”
(imp…) e € 780,00 sul capitolo 120474 (Ass. 100472) “Spese per l’attuazione del Progetto
Europeo “Sedalp”, nell’ambito del Programma Alpine Space (REG.CE N.1083/2006) – Fondi
Statali ” (imp….) a favore del beneficiario;
- per la restante somma pari a € 3.250,00 (o.f.c.) si provvede nel modo seguente:
prenotazione, sul bilancio pluriennale 2013-2015, per l’esercizio finanziario 2014 per € 2.470,00 sul
capitolo 120472 (Ass.100057) ad oggetto “Spese per l’attuazione del Progetto Europeo “Sedalp”,
nell’ambito del Programma Alpine Space (REG.CE N.1083/2006) – Fondi Europei” e per € 780,00
sul capitolo 120474 (Ass. 100058) “Spese per l’attuazione del Progetto Europeo “Sedalp”,
nell’ambito del Programma Alpine Space (REG.CE N.1083/2006) – Fondi Statali ”;
Dato atto, altresì di approvare il progetto illustrativo delle attività e la bozza di lettera d’invito,
allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale demandando a
successivo provvedimento l’affidamento dell’incarico professionale, al Responsabile del Settore
DB14.20;

Vista la legge regionale 07/05/2013 n. 9 “Bilancio regionale per l’anno finanziario 2013 e
pluriennale per gli anni 2013 – 2015;
Vista le D.G.R. n. 11-5808 del 21/05/2013 e n. 35-5974 del 17/06/2013 di assegnazione delle
risorse per l’anno 2013;
Preso atto che sussiste la necessaria disponibilità finanziaria sui capitoli sopra menzionati;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
IL DIRIGENTE
Vista la L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici e disposizioni concernenti la
dirigenza ed il personale”.
Visto il D.Lgs. 163/2006, art.125;
Vista la L.R. n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1404 del 6/06/2013 ad oggetto “Programma di
cooperazione territoriale europea Alpine Space . Progetto SEDALP . Deleghe”
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi disposti in materia
determina
Per le motivazioni espresse in premessa:
- di approvare la relazione tecnico-illustrativa e la bozza di lettera d’invito per l’acquisizione del
servizio, allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di accertare, per l’esercizio finanziario 2013 la somma di € 2.470,00 sul capitolo di entrata n.
22044 e di accertare la somma di € 780,00 sul capitolo di entrata 28937;
- di far fronte alla spesa complessiva di € 6.500,00 nel modo seguente:
1. di impegnare, per l’esercizio finanziario 2013 l’importo di € 3.250,00 (o.f.c.) di cui: € 2.470,00
sul capitolo 120472 (Ass. 100471) ad oggetto “Spese per l’attuazione del Progetto Europeo
“Sedalp”, nell’ambito del Programma Alpine Space (REG.CE N.1083/2006) – Fondi Europei”
(imp…) e € 780,00 sul capitolo 120474 (100472) ad oggetto: “Spese per l’attuazione del Progetto
Europeo “Sedalp”, nell’ambito del Programma Alpine Space (REG.CE N.1083/2006) – Fondi
Statali ” (imp….) a favore del beneficiario;
2. per la restante somma pari a € 3.250,00 (o.f.c.) si provvede nel modo seguente:
con prenotazione, sul bilancio pluriennale 2013-2015, per l’esercizio finanziario 2014 per €
2.470,00 sul capitolo 120472 ”(Ass.100057) ad oggetto “Spese per l’attuazione del Progetto
Europeo “Sedalp”, nell’ambito del Programma Alpine Space (REG.CE N.1083/2006) – Fondi
Europei e per € 780,00 sul capitolo 120474 (Ass. 100058) ad oggetto: “Spese per l’attuazione del
Progetto Europeo “Sedalp”, nell’ambito del Programma Alpine Space (REG.CE N.1083/2006) –
Fondi Statali ”;
- di demandare l’affidamento del servizio di che trattasi a successivi provvedimenti.
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 26 del d.l. 33/2013
ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” la pubblicazione dei seguenti
dati:
Nome beneficiario: da individuare P.IVA/ CF
Importo: € 6.500,00
Dirigente responsabile:Dott. Ferruccio Forlati
Modalità individuazione beneficiario: cottimo fiduciario con criterio del prezzo più basso.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto
Il Dirigente
Ferruccio Forlati
Allegato

Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo,
Economia Montana e Foreste
Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico – Area di Torino, Cuneo, Novara e Verbania
rischi-geologici.to-cn-no-vb@regione.piemonte.it
Data
Protocollo n.

DB14/20

Ditta

Oggetto: Spazio Alpino – Progetto “SEDALP”. Lettera d’invito da espletarsi
mediante per servizio di vettorializzazione piani di volo
CIG Z500C5F676 - CUP J17F12000090007
La Regione Piemonte intende procedere alla digitalizzazione di un certo numero di
piani di volo da riprese aeree, disponibili nel solo formati immagine, alla
vettorializzazione e conversione degli stessi nei formati previsti nelle specifiche
regionali dell’aprile 2012 (Catalogo dei Dati Territoriali – Specifiche di Contenuto per i
DB Geotopografici – RP).
Codesta spettabile ditta è invitata pertanto a formalizzare un’offerta per il servizio
meglio dettagliato nell’allegato tecnico 1 alla presente nota per farne parte integrante
e sostanziale.
L’oggetto della fornitura è costituito dalla digitalizzazione e vettorializzazione di 60
piani di volo disponibili presso l’ente Regione, per complessivi ….. poligoni circa (vedi
allegati tecnici) ed alla conversione degli stessi nei formati previsti dalle specifiche
regionali (allegato 2) . Per chiarimenti tecnici relativi al lavoro fare riferimento al
nominativo indicato in calce.
I prodotti del servizio sono costituiti da coperture vettoriali (sotto forma di file .shp e
dei relativi file ancillari), da consegnarsi in doppia copia su supporto DVD e ad una
relazione tecnica relativa a quanto svolto. , Il tutto dovrà essere consegnato a:
Regione Piemonte – Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico – Area di
Torino, Cuneo, Novara e Verbania – Via Belfiore n. 23 – 10125 Torino.
Importo della fornitura
L’importo previsto è di € 6.500,00 (o.f.c.).
Criterio di aggiudicazione
La migliore offerta sarà selezionata con il criterio del prezzo più basso mediante
ribasso percentuale sull’importo posto a base di offerta ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs.
163/2006.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida
sempreché sia ritenuta congrua e conveniente, con facoltà di non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea. In caso di parità
l’affidamento verrà aggiudicato mediante sorteggio.

Termine di presentazione dell’offerta
L’ offerta dovrà pervenire in plico chiuso a mezzo del servizio delle Poste Italiane
S.p.A. o mediante consegna diretta al seguente indirizzo:
Regione Piemonte – Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico –
Area di Torino, Cuneo, Novara, Verbania Via Belfiore n. 23 - 10125 TORINO
entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della presente, pena l’esclusione e avrà durata
almeno 120 giorni.
Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o
aggiuntiva ad offerta precedente. Non fa fede la data del timbro postale, ma il timbro
di protocollo dell’ufficio regionale (Settore Prevenzione Territoriale del Rischio
Geologico – Area di Torino, Cuneo, Novara, Verbania) che riceve l’offerta.
Si rammenta, a tal proposito, che l’orario dell’ufficio protocollo dell’ente che riceve le
offerte è il seguente:
dal lunedì al giovedì dalle 08,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 15,30
il venerdì dalle 08,30 alle 12,00. Non si assicura il ricevimento in orari diversi.
Il predetto plico dovrà riportare il nominativo dell’impresa mittente e dovrà altresì
riportare la seguente dicitura:
““Programma Spazio Alpino – Progetto Sedalp “Procedura negoziata da
espletarsi mediante cottimo fiduciario per servizio di vettorializzazione piani di
volo finalizzato alle attività legate al progetto.
Il predetto plico chiuso deve contenere:
1. Una busta chiusa recante la dicitura “Documentazione amministrativa”,
nonché il nominativo del mittente e contenente apposita dichiarazione, in
lingua italiana, da redigersi utilizzando il modello riportato all’ allegato A, in
carta libera, sottoscritta dal legale rappresentante, del quale deve essere
allegata copia fotostatica del documento di identità.
2. Una busta sigillata con ceralacca o nastro adesivo e controfirmata sui lembi di
chiusura, a pena di esclusione, contenente l’offerta economica e recante la
dicitura “Offerta economica”, nonché il nominativo dell’offerente. L’offerente
dovrà inserire in tale busta l’offerta, in bollo da Euro 16,00 contenente
l’indicazione del ribasso unico percentuale sull’importo complessivo a base di
gara.
L’offerta dovrà essere espressa in cifre ed in lettere, con un arrotondamento al
massimo due cifre decimali.
L’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante pena l’esclusione.

Via Belfiore, n. 23
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Periodo di validità delle offerte
L’offerta presentata avrà la validità di 180 giorni dalla data di ricevimento.
Termine per l'esecuzione della prestazione
Il tempo utile per la consegna della fornitura resta fissato tassativamente in giorni
60 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto da
parte dell’affidatario
Penali
In caso di ritardata ultimazione, in assenza di giustificati motivi, la penale rimane
stabilita nella misura dello 0,3 ‰ La Regione Piemonte è autorizzata ad effettuare
d’ufficio le ritenute di cui al precedente comma in sede di liquidazione del corrispettivo
dovuto alla ditta aggiudicataria.
Clausola degli obblighi di tracciabilità
Ai sensi dell’art 3 del la Legge 13 agosto 2010 n. 136, la ditta aggiudicataria si
assume gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
Termini di pagamento
Il pagamento della fornitura avverrà entro 60 giorni dal ricevimento della fattura,
previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva e l’espletamento
favorevole della verifica di conformità successivamente alla consegna secondo le
disposizioni previste dalle specifiche tecniche.
E’ prevista la clausola di rivalsa da parte della Regione per gli eventuali danni diretti e
indiretti che fossero causati da una fornitura (o prestazione del servizio) non
corrispondente alle caratteristiche indicate nelle specifiche tecniche.
Altre informazioni
La mancata o la irregolare o l’incompleta presentazione della dichiarazione e/o
documentazione richiesta dalla presente lettera-invito, nonché l’irregolare modalità di
presentazione dell’offerta sarà causa di esclusione dalla gara.
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali – art. 76 D.P.R.
28.12.2000 n.445.
Si informa, ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.lgs. 196/2003 (codice in materia di
protezione dei dati personali), che i dati raccolti sono destinati alla scelta del
contraente.
La Regione Piemonte si riserva comunque, a suo insindacabile giudizio e/o per
sopravvenuto mancato interesse, la facoltà di non affidare e/o non stipulare il
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contratto e/o revocare la lettera invito senza incorrere in responsabilità e/o azioni di
richiesta danni nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile. Inoltre nel
rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 12 luglio 2004 n. 168, convertito nella
legge 30 luglio 2004 n. 191, qualora la Consip S.p.A. attivi, nelle more della procedura
avviata dalla Regione per la scelta del contraente, una convenzione avente parametri
prezzo-qualità più convenienti, l’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di non
pervenire alla stipulazione del contratto.
Tutte le spese di contratto, bolli, imposta di registro, ecc., sono a carico esclusivo
dell’aggiudicatario senza diritto di rivalsa.
Tutte le controversie derivanti dall’atto di cottimo saranno di competenza del Foro di
Torino
Chiarimenti
Per chiarimenti di natura amministrativa s’invita la S.V. a contattare
preventivamente la Sig.ra maria Antonietta Antonucci al numero 011/432-5536 fax
011/432-5188
Per chiarimenti di natura tecnica s’invita la S.V. a contattare preventivamente il
Dott.
Carlo
Troisi
al
numero
011/432-5506
fax
011/432-5188
(carlo.troisi@regione.piemonte.it).

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art.10 del D.Lgs. 163/2006 è il
Dott. Ferruccio Forlati.
L’Ente scrivente si riserva la facoltà di non aggiudicare e/o stipulare il contratto o di
revocare la lettera di invito in oggetto, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di
richiesta di danni
Si allegato alla presente lettera d’invito, per costituirne parte integrante e sostanziale,
la relazione tecnica-illustrativa, il Modella A “Dichiarazione sostitutiva ai sensi del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445, il Modulo per l’autocertificazione ai fini del DURC, il
Modulo di “Autocertificazione Requisiti Etico-Professionali.
Cordiali saluti.
Il Dirigente del Settore
Dott. Ferruccio Forlati
Referenti:
Carlo Troisi
Maria Antonietta Antonucci
Allegati:
Modella “A” - dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445 (Requisiti)
Dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000 (DURC)
Autocertificazione Requisiti Etico-Professionali
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